
Centro ricerche e alta formazione Srl – C.R. e A.F. Srl

Informazioni generali:

Ragione sociale Centro ricerche e alta formazione Srl – C.R. e A.F.
Srl

Codice fiscale 02002880975

Partita iva: 02002880975

Data costituzione: 20/10/05

Data termine della Società 31/12/60

Capitale sociale (al 31/12/2015) €. 6.807.908,41

Quota di partecipazione Provincia di Prato €. 5.561.405,73

Percentuale partecipazione Provincia Prato (81,69%)

Contatti:

Indirizzo sede: Via Ricasoli 25 - Prato

Email - PEC: creaf@mail.consiagnet.it - creaf@pec.it

Telefono: 0574/870008

Composizione Capitale Sociale:

Soci Importo quota %

Provincia di Prato 5.561.406,00 81,69%

Comune di Prato 732.531,00 10,76%

Comune di Montemurlo 350.000,00 5,14%

Comune di Carmignano 78.972,00 1,16%

Comune di Vaiano 40.000,00 0,59%

Comune di Poggio a Caiano 20.000,00 0,29%

Comune di Vernio 15.000,00 0,22%

Comune di Cantagallo 10.000,00 0,15%

Totale 6.807.908,00 100,00%

mailto:creaf@mail.consiagnet.it
mailto:creaf@pec.it


Attività: 

La Società ha per oggetto la ricerca e la diffusione dei suoi risultati ed in particolare:
✗ svolge funzioni di ricerca, nell'ambito delle tecnologie della qualità, soprattutto per quanto

riguarda i nuovi processi produttivi ed i nuovi prodotti;
✗ compie attività di studio sulla qualità dei prodotti con eventuale diffusione dei risultati;
✗ realizza attività formative ed iniziative per diffondere documentazioni ed informazioni nel

campo delle tecnologie, delle normative e dei processi innovativi attinenti la qualità;
✗ svolge, sotto il profilo tecnico scientifico e normativo quanto possa essere d'ausilio ad enti

pubblici  e  privati  ed  agli  operatori  economici  nell'ambito  delle  attività  rientranti
nell'oggetto sociale;

✗ ricerca  collaborazioni,  contatti  e  l'adesione  ad  organizzazioni  ed  enti  similari  in  ambito
nazionale ed internazionale;

✗ facilita  la  nascita  di  nuove attività  imprenditoriali,  anche mediante  la  realizzazione e la
gestione di incubatori aziendali. 

Attività che svolge per la Provincia di Prato: 
La società è stata costituita dalla Provincia di Prato insieme ai comuni del territorio provinciale a
seguito di un accordo di programma siglato tra Regione Toscana, Provincia di Prato, CCIIA di Prato e
da tutti i comuni del territorio provinciale, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnavano alla
creazione  di  un  Centro  per  la  Ricerca  ed  Alta  formazione  del  distretto  tessile  pratese  con  il
seguente obiettivo:

– ricerca, sviluppo, trasferimento, diffusione di tecnologie e conoscenza;
– innalzamento quanti-qualitativo delle attività produttive e politiche locali;
– valorizzazione risorse umane.

L'attività della società non risulta ancora avviata. 

In data  8/1/2015 è stato sottoscritto un contratto di servizio con cui la Provincia di Prato affida i
Servizi di supporto allo start up, attrazione, innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese
nel processo di avvio del parco scientifico e tecnologico di Prato.  Per l'attività del contratto di
servizio è stata completata la liquidazione delle spettanze nei confronti della partecipata nell'anno
2016.

Il  Tribunale Ordinario di Prato Sezione Fallimentare nel procedimento di concordato preventivo
presentato da Creaf srl iscritto al n. r.g. 14/2016, ai sensi dell'art 161 commi sesto, settimo, ottavo
e decimo l. fallimentare, ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha concesso alla società ricorrente, il
termine di 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese per il deposito della
proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art 161 l. fall,,
ovvero in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'art 182 bis comma 1 l. fall..

Risultati economici ultimi tre esercizi 

Anno* Utile Perdita



01/04/2015-31/12/2015 € 427.246,00

01/04/2014-31/03/2015 €. 409.046,00

01/042013-31/03/2014 €. 448.982,00

01/04/2012-31/03/2013 €. 500.408,00

 Con modifica dello Statuto in data 21/9/2015 è stato stabilito che gli esercizi sociali decorrono dal 
1 gennaio e chiudono il 31/12 di ogni anno.

Oneri Gravanti sul bilancio:

Anno Importo onere 1

2015 475.425,64

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione 

N. Nome e
Cognome

Carica Nominato
dalla

Provincia di
Prato

(SI/NO)

Data
nomina

Scadenza
carica

Compenso
annuo
lordo* 

Altre
indennità

1 Laura Calciolari Amministratore
unico

SI 11/03/14 31/03/2017
(A.B)

€ 20.753,58 € 0,00

* Il compenso dell'Amministratore per l'anno 2015 è stato deliberato dell'Assemblea dei soci del 28/1/2015

Collegio Revisori :

Organo di Revisione:
N. Nome e

Cognome
Carica Data nomina Scadenza carica

1 Paolo Salvi Revisore Unico 18/12/15 31/12/18

2 Massimo Langini Supplente 18/12/15 31/12/18

1 Importo impegnato tenendo conto delle reimputazioni di spesa


